COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI DEL PERSONALE – SOCIETA’
PARTECIPATE – ECONOMATO E BENI MOBILI – CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 20 /05/2016
OGGETTO: pagamento bolli per gli automezzi di proprietà del Comune,anno 2016.
L’anno duemilasedici , il giorno venti del mese di maggio;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA POS. N. 3
Premesso che, come ogni anno, bisogna procedere al pagamento delle tasse di proprietà degli
automezzi costituenti l’autoparco del Comune;

Dato atto che i versamenti devono essere effettuati con scadenza entro il 31/05 e 30/09/2016;
Considerato che il mancato pagamento delle tasse automobilistiche comporta un maggiore
aggravio di spesa per l’Ente;
Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
Considerato che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
Visti: l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
che disciplinano l'impegno di spesa;
Vista la determinazione del sindaco n. 12 del 02/05/2016;

DETERMINA
Di impegnare e pagare le tasse automobilistiche relative agli automezzi comunali per l’anno
2016, facendo fronte alla spesa di € 1.287,42 nei vari C.B. della gestione provvisoria del
bilancio 2016 di seguito indicati :
TOYOTA
FIAT PANDA

EX 131 WC
AG 390774

€ 374,10
€. 107,30

C.B. 01011020109
C.B. 01061020109

LAND ROVER ZA 969 MF
ROVER 45
BS 619 SV
MERCHEDES CY 099 XW

€. 261,96
€. 213,31
€. 330,75

C.B. 01061020109
C.B. 03011020109
C.B. 12091020109

I versamenti saranno effettuati tramite gli appositi bollettini postali intestati alla Regione Sicilia
sul c/c p. n. 784900.

La Responsabile del Servizio Finanziario

f.to

Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 20/05/2016
OGGETTO: pagamento bolli per gli automezzi di proprietà del Comune, anno 2016.

=================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
Data 20/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Teresa Spoto
Imp. 86, 87, 88, 89

---------------------------------------------------
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________

